
 

LA CATENA ALIMENTARE 

ISCHIA, PIAZZA DEGLI EROI – 12 E 19 SETTEMBRE ORE 10,00 

La ‘catena alimentare’ è un’associazione 

nata col fine di distribuire aiuti 

alimentari sull’isola alle persone 

indigenti. Operante sul territorio da 

oltre un lustro, i volontari saranno 

presenti con un proprio banchetto in 

piazza degli eroi per illustrare le future attività e per accogliere i 

contributi dei gentili offerenti. In questo particolare momento, con 

tutte le difficoltà anche generate dalla pandemia in atto, un piccolo 

gesto di solidarietà può assumere un'importanza enorme. 

 

Tutte le attività che si terranno verranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOVIMENTO PER L’EMANCIPAZIONE DELLA POESIA E DELL’ARTE  - 

CON  DAHIANA SOLEDAD MENDIZABAL 

ISCHIA , PIAZZA DEGLI EROI – 12 E 19 SETTEMBRE  ORE 10,00 

 

“La poesia. La bellezza. Il romanticismo. L’amore. 

Queste sono le cose per cui continuiamo a vivere” (L’ 

attimo fuggente).  Se l'arte è una sciocchezza è 

l'unica che valga la pena di compiere. L'arte non è 

fatta per i musei, non serve per fare turismo: la 

vita non è visitare negozi di antiquariato. L'arte è 

la vita, e se la vita è arte è pesante e leggera come 

un bacio. 

 

 

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 



 

Capoeira, con mario goffredo 

ischia, piazza degli eroi, 19 settembre ore 10.00 

 

Musica e armonia dei movimenti in piazza. L'antica 

arte marziale brasiliana fra storia e pratica. Nata a 

Bahia, la capoeira si è trasformata in una pratica 

spettacolare: i capoeiristi formano un grande 

cerchio, suonano le percussioni e incitano cantando 

i lottatori che a due a due si confrontano con una 

tecnica unica e affascinante, per molti versi simile a una danza.  

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 

 



 

La sicurezza stradale e le forme alternative di mobilità: 

dibattito itinerante in bici e Skateboard –  con Mario Goffredo 

Ischia, PIAZZA degli eroi – 12 settembre ore 10,00 

 

Un utilizzo responsabile dei mezzi a motore è necessario 

per la tutela dell'ambiente e  della salute.  È necessario 

accrescere la consapevolezza collettiva sull'utilizzo 

imprescindibile di  veicoli alternativi per gli 

spostamenti al fine di costruire un futuro più "a misura 

di uomo". Mario Goffredo impreziosira’ l'incontro con 

interventi incentrati sulle possibili soluzioni per una mobilità alternativa e per 

una viabilità sicura. 

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLASTICLESS 

STAND PLASTICLESS PER LA PULIZIA DELL’AMBIENTE: DALLA PLASTICA E 

LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI MATERIALI MONOUSO   

ISCHIA , PIAZZA DEGLI EROI – 12 E 19 SETTEMBRE  ORE 10,00 

 

Plasticless ETS è 

un'associazione no-profit 

che si batte per trovare 

una soluzione 

all'inquinamento causato 

dalla plastica. Ogni domenica opera delle raccolte di plastica sulle 

nostre spiagge ed in altri luoghi di interesse. La missione è quella di 

contribuire a realizzare un mondo più pulito, senza inquinamento. 

Attualmente PlasticLess è composta da più di 150 volontari.  In occasione 

de “il mese del senso civico” i volontari allestiranno uno stand in Piazza 

degli Eroi (Ischia) al fine di sensibilizzare sulla necessità di ridurre la 

produzione e l’utilizzo della plastica e, in particolare, del monouso. 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 



 

ISOLE D’AMORE 

TAVOLA ROTONDA – L’INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO 

ISCHIA , PIAZZA DEGLI EROI – 12 E 19 SETTEMBRE  ORE 10,00 

 

Lo scopo dell’incontro è quello 

di fare il punto sui problemi 

relativi all’inserimento 

lavorativo protetto per le 

persone diversamente abili. 

Si tratterà di fare un’analisi 

della situaziona attuale, con particolare attenzione all’isola 

d’ischia per quanto riguarda questo importante tema riguardante 

l’autonomia delle persone con disabilita’. 

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 



 

LEGA ANIMALI & AMBIENTE DELLE ISOLE DEL GOLFO 

ISCHIA , PIAZZA DEGLI EROI – 12 E 19 SETTEMBRE  ORE 10,00 

 

La lega Animali&Ambiente delle isole del 
golfo (L.A.A.I.) nasce a Ischia al fine di 
perseguire il miglioramento e la tutela dei 
diritti degli animali, (in particolar modo 
prevenire il randagismo) e dell'ambiente. Un 
info point col banchetto degli animali che 
cercano adozione. 

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL MONDO DI ALICE 

LA CORSA CON LE CARRETTELLE E ARTE A TUTTO TONDO  

ISCHIA, PIAZZA DEGLI EROI – 12 E 19 SETTEMBRE  ORE 10,00 

 

Il Mondo di Alice è una Cooperativa Sociale 
costituita nel 2019 da un gruppo eterogeneo 
di professionisti con l’intento di offrire ai 
bambini nuove opportunità educative. Tale 
cooperativa offre servizi per bambini dai 6 
mesi ai 16 anni, venendo incontro alle 
esigenze dei bambini e delle famiglie nel 

sostegno alla genitorialità. Quest’ anno l’associazione scenderà di nuovo 
in piazza per Settembre il mese del senso civico: ci sarà lo stop ai motori e 
il via al divertimento e alla creatività con la corsa delle Carrettelle, un 
antico gioco che prevedeva la costruzione di questi mezzi con legno, 
cordicine e cuscinetti d’auto, e Arte a tutto tondo. 

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL MERCATO DEGLI OLI CON SILVIA D’AMBRA 

ISCHIA, ISCHIA PONTE – 12 SETTEMBRE ORE 10,00 

 

Nel borgo di Ischia Ponte, in via 
giovanni da procida, alle ore 
10,00 verrà allestito un piccolo 
mercato con i produttori di 
olio della guida Slow Food. 
Alle 11,00, presso la Saletta 
Aenaria ci terra’ la 
presentazione della guida 
Slow Olive e premiazione delle 
Chiocciole Slow Olive.  

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 



 

 

RALLENTARE PER RIGENERARE: YOGA IN PINETA 

ISCHIA, PINETA MIRTINA – DOMENICA 19 SETTEMBRE ORE 11:00 

 

CON FRANCESCO MATTERA - Docente, Guida 
Ambientale Escurisonistica, Facilitatore in 

Mindfullness ed Insegnante di Yoga  
 

Praticare Yoga e meditazione significa 
trovare una connessione con noi stessi e 
con il mondo che ci circonda. Molti 
secoli fa gli antichi Yogi hanno iniziato 
a meditare immersi negli ambienti 
naturali e a considerare la natura come 
un tempio. In realtà si può provare a 

praticare in qualsiasi luogo in cui ci sentiamo a nostro agio, ma il 
contatto con gli spazi naturali aggiunge i propri benefici a quelli che 
otteniamo dedicandoci allo Yoga e alla meditazione. Nell’armonioso 
scenario della pineta mirtina passeremo del tempo a (RI)CONNETTERCI 
con noi stessi e con il luogo che ci ospiterà. Portate con voi un 
tappetino ed un cuscinetto e indossate abiti comodi. Vi aspetto. 
 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 



 

LA BORSA VERDE  

ISCHIA, PINETA NENZI BOZZI – 19 SETTEMBRE ORE 10,00 

 

In occazione del progetto "Piante in.Festa" 

realizzato dal collettivo Needle Napoli, 

Luciana Morgera, sara’ presente nella 

Pineta  Nenzi Bozzi per la costruzione e per 

l’inaugurazione del “Tavolo degli Scambi” 

dedicato a “la borsa verde”, l’organizzazione che da sempre 

promuove il baratto dei prodotti  del proprio orto e giardino. 

 

Tutte le attività che si terranno verranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISCHIA MAGIC CAMP  - CREATIVITA’ & MUSICA 

ISCHIA, PIAZZA DEGLI EROI – 19 SETTEMBRE ORE 10,00 
 

 Quest’anno l’Ischia Magic Camp propone la creazione di oggetti con la 

plastica in piazza e il “quilling” ovvero la tecnica di realizzazione piccoli 

oggetti, cornici, orologi e 

quadri consistente nell'uso di 

strisce di carta che vengono 

arrotolate, modellate ed 

incollate insieme per creare 

disegni decorativi di vari tipi, a 

seconda della propria fantasia. 

Il laboratorio è aperto ad 

adulti e bambini a partire dai 3 anni. Esso verrà realizzato in 

collaborazione con l’Atelier delle Dolcezze Maglio e alla fine del 

laboratorio, i lavori prodotti dai bambini e ragazzi saranno esposti in una 

mostra sulle pareti dell’Atelier. Unitamente al laboratorio di creatività, 

ci sarà un laboratorio musicale.  

“Nei bambini la creatività è un elemento universale.” (Harold Anderson) 

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 


